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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 107 DEL 09.12.2020 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
FOGGIA PER IL TRIENNIO 2021-2024 
 
 
La Camera di Commercio di Foggia indice una procedura di valutazione comparativa per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance 
(OIV) costituito in forma monocratica per il triennio 2021-2024. 
Il presente avviso è stato approvato dalla Giunta camerale con delibera n.107 del 09.12.2020. 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA  
La procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse di soggetti 
iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento delle Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dall’art. 1 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
del 2 dicembre 2016 (ora sostituito dal DM 6 agosto 2020), interessati allo svolgimento dell’incarico in 
oggetto, i cui compiti sono definiti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, 
dall’art. 8-bis della Legge n. 190/2012 introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 44 D.Lgs. n. 
33/2013.  
 
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Come previsto dall’articolo 7 commi 3 e 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 
agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del 
termine di cui successivo articolo 4, risultano iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 comma 1 decreto sopra richiamato). 
Rientrando la Camera di commercio di Foggia tra le amministrazioni di cui all’art. 7, comma 6, lettera b) del 
predetto decreto – con un numero di dipendenti superiore a cinquanta - possono partecipare alla presente 
procedura i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 o 3 di cui all’art. 5 del suddetto decreto. 
Non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14 comma 8 del D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, i dipendenti 
dell’amministrazione interessata o soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici 
o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con 
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti. 
Fermi restando i divieti di nomina di cui sopra, non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una 
situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs n. 
39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 
Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più OIV (art. 8 
del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020). Il rispetto dei limiti deve essere 
oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina. 
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ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
La durata dell’incarico è di tre anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di giunta di nomina, 
rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica. 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DM 6 agosto 2020, l’incarico conferito cesserà immediatamente al venir 
meno dei requisiti di cui all’art. 2 del citato Decreto ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco 
nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo. 
La scadenza del mandato della Giunta camerale non comporta la decadenza dall’incarico del componente 
dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico, prima della scadenza, deve essere adeguatamente motivata. 
Il compenso annuo lordo viene stabilito nella misura di € 8.000,00 (€ ottomila). Il compenso è 
onnicomprensivo di eventuali spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento 
dell’incarico del componente unico dell’OIV, incluse eventuali spese forfettarie. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Le domande di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, unitamente alla documentazione 
allegata, potranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 del giorno 28 dicembre 2020 ed entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2021. 
l candidati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@fg.legalmail.camcom.it, 
utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, i seguenti documenti informatici 
esclusivamente in formato PDF, tutti firmati digitalmente: 
1. domanda di partecipazione compilata secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A); 
2. curriculum vitae in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso 
contenuti; 
3. sintetica relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le competenze e le esperienze ritenute 
significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell'eventuale esperienza maturata nella pubblica 
amministrazione e in particolare nelle Camere di Commercio; negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 
(misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo 
di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi 
svolti presso OIV/NIV; 
4. dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto di 
assunzione di incarico previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 (Allegato B); 
5. scansione del documento d’identità in corso di validità alla data della domanda. 
Nell’oggetto del messaggio di trasmissione della summenzionata documentazione va indicata la seguente 
dicitura “Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance in forma monocratica presso la Camera di commercio di Foggia per il triennio 2021-2024”  
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, farà 
fede la ricevuta telematica di consegna nella casella PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it. 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito, per cause non imputabili a colpa della Camera di Commercio stessa o a 
eventi di forza maggiore. 
La mancata sottoscrizione digitale della domanda e della restante documentazione, nonchè l’invio oltre il 
termine indicato nell’avviso costituiranno motivo di non ammissibilità alla procedura. 
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ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
Tutte le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate ai fini 
dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla 
valutazione comparativa. 
Alla valutazione comparativa provvede una Commissione composta dal Segretario Generale con funzioni di 
Presidente, dal Responsabile del Servizio “Compliance e risorse umane” e dal Responsabile dell’Ufficio di staff 
“Ciclo di gestione della performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa”, in qualità di 
componenti. 
La Camera di Commercio di Foggia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso 
prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta, 
in caso di sopravvenute disposizioni normative e/o di sopravvenute esigenze organizzative. 
Nella procedura comparativa si valuterà l’elevata specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed 
adeguata esperienza professionale, assegnando un punteggio complessivo fino ad un massimo di 30 punti. 
1. Professionalità ed esperienza maturata in posizione di responsabilità nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione e 
valutazione della performance e dei risultati, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione 
della Legge 190/2012 e dal D. lgs 231/2001. Aver svolto l’attività di OIV. Massimo 15 punti. 
2. Professionalità ed esperienza di cui al punto 1 maturata presso le Camere di Commercio. Massimo 5 punti. 
3. Avere svolto l’attività di docente o ricercatore universitario in materie attinenti all’area delle 
professionalità richiamate al punto 1 Massimo 5 punti. 
4. Possesso di titoli di studio post universitario e/ pubblicazioni in profili afferenti alle materie di cui al punto 
1 Massimo 5 punti. 
La Commissione ha la facoltà di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, anche per via telematica, 
ovvero richiedere integrazioni e/o specifiche in relazione alla documentazione trasmessa, ove ne rilevi 
l’opportunità.  
La procedura comparativa verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 
A conclusione della procedura comparativa la Commissione formulerà una proposta alla Giunta camerale 
contenente l’elenco dei candidati con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire. 
La procedura di cui al presente avviso non assume caratteristica concorsuale e, pertanto, non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria utile per future nomine. 
La nomina del candidato prescelto sarà adottata dalla Giunta e successivamente comunicata al Dipartimento 
della Funzione Pubblica per la pubblicazione nell’apposito portale.  
La Giunta camerale avrà altresì facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate 
esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.  
Come previsto all’art. 8 del DM 6 agosto 2020, il candidato nominato OIV non potrà assumere tale incarico 
qualora, successivamente alla nomina, dovesse appartenere a più di quattro OIV (compreso quello di nuova 
nomina della Camera di Commercio di Foggia), ovvero a più di due OIV in caso di dipendente di pubblica 
amministrazione. La nomina sarà revocata nel caso in cui la persona nominata non adegui la propria 
situazione ad un massimo n. 3 incarichi, ovvero n. 2 incarichi in caso di dipendente di pubblica 
amministrazione.  
Ai candidati verrà comunicato l’esito della procedura di selezione. 
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ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla 
Camera di Commercio di Foggia esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di 
cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con 
l’Amministrazione. 
I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno solo per gli adempimenti di legge.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Foggia - con sede legale in Via Michele 
Protano, n. 7 – 71121 Foggia - che ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati personali 
(DPO) i cui riferimenti di contatto sono: rpd@fg.legalmail.camcom.it (posta elettronica certificata),    
rpd@fg.camcom.it (posta elettronica ordinaria). 
L'informativa estesa può essere visionata accedendo all’apposito link presente sul sito nella sezione dedicata 
al presente Avviso. 
 
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Foggia dott.ssa Lorella Palladino. 
Gli interessati possono richiedere informazioni sulla procedura alla dott.ssa Antonia Vassalli, 
Responsabile/titolare dell’Ufficio di staff “Ciclo di gestione della performance, pianificazione strategica e 
innovazione organizzativa” – tel. 0881.797272, indirizzo e-mail antonia.vassalli@fg.camcom.it. 
 
ART. 8 – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati nel sito web della Camera di Commercio di 
Foggia www.fg.camcom.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di livello 1 “Bandi 
di concorso” e nel Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella 
domanda di partecipazione. 
Altre eventuali e successive comunicazioni non individuali inerenti il presente avviso saranno pubblicate sul 
sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia e sul Portale della Performance istituito presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
La delibera di nomina e il curriculum professionale e il compenso del candidato nominato saranno, altresì, 
pubblicati nel sito web della Camera di commercio, ai sensi della normativa vigente. 


